Centri Ricreativi Diurni estivi [1]
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Il Comune di Cremona, attraverso il Settore Politiche Educative ed Istruzione, ha effettuato una
selezione di enti gestori dei centri estivi disponibili a convenzionarsi per permettere alle
famiglie di avere agevolazioni economiche per massimo quattro settimane sulla retta di frequenza
per il periodo 13 giugno – 2 settembre 2022.
Alla selezione sono pervenute le adesioni dei seguenti soggetti:
●

●

●

Associazione Sportiva Dilettantistica “Canottieri Flora”
Centro Sportivo ''San Zeno'' – Società Cooperativa
Consorzio Sol.co. Cremona

per le seguenti sedi:
Associazione Sportiva
Dilettantistica “Canottieri
Flora”

Via Riglio 14

4/17
anni

ASD Canottieri
Flora

0372 30529

Centro Sportivo San Zeno

Via San Zeno 53

3/16
anni

SSD ''Le Corde
dello Sport''

0372 1877838

Scuola infanzia Maria
Immacolata

Via Francesco
d’Assisi 1/c

3/6 anni

Coop Il Cortile

0372 35765

Scuola infanzia S.
Abbondio

P.zza Giovanni
XXIII

3/6 anni

Coop Cosper

0372 415633

Scuola Realdo Colombo

Via Realdo
Colombo 1/3

6/17
anni

Coop Cosper

0372 415633

Cral

Via Postumia 23L

3/14
anni

Coop Il Cerchio

0372 1877838

Dopo Lavoro Ferroviario

Via Lungo Po
Europa 8

3/14
anni

Coop Il Cerchio

0372 1877838

ex Colonie Padane

Via del Sale, 60

3/17
anni

Coop Gamma

331 4085264

Le famiglie con ISEE pari o inferiore a 25.000 euro potranno rivolgersi direttamente agli enti
gestori convenzionati per accedere ad un contributo economico settimanale per un periodo massimo
di 4 settimane a bambino.
Il Settore Politiche Educative ed Istruzione approverà settimanalmente l'elenco dei beneficiari del
contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili: l’elenco dei beneficiari sarà comunicato
agli enti gestori che potranno applicare lo sconto corrispondente alle famiglie.

Il contributo sarà calcolato nel modo seguente:
●

●

ISEE da € 0 a 15.000,00: contributo pari al 40% della retta comprensiva di quota pasto per
turno, per un massimo di 4 turni.
Il contributo viene ridotto al 15% per turno per chi frequenta part-time senza pasto.
ISEE da € 15.000,01 a 25.000,00: contributo pari al 30% della retta comprensiva di quota pasto
per turno, sempre per un massimo di 4 turni.
Il contributo viene ridotto al 10% per turno per chi frequenta part-time senza pasto.

Destinatari del servizio:
La normativa in tema di centri estivi per l'anno 2022 prevede la frequenza di bambini e ragazzi tra i
3 e i 16 anni.
Ogni centro estivo accoglie un numero di iscrizioni limitato in base alla capienza della propria
autorizzazione

Quando richiedere il servizio:
Per informazioni sulle iscrizioni è necessario rivolgersi direttamente all’ente gestore.

Come accedere al servizio:
Le richieste di contributo ai centri estivi convenzionati potranno essere effettuate a partire dal
9/06/2022 e saranno raccolte direttamente dagli enti gestori mediante la modulistica messa a
disposizione dal Comune in ordine di arrivo fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una e-mail all'indirizzo:
politiche.educative@comune.cremona.it [2] oppure contattare gli uffici di riferimento del Servizio
Politiche Educative al n. 0372/407905 e 0372/407284.

Ufficio di riferimento:

Ufficio amministrativo ed economicofinanziario/borse di studio [3]
Via del Vecchio Passeggio 1 - primo piano
Tel. 0372 407905 (Eleonora Tassi) - 407284 (Barbara Bernardi) - Fax 0372 407921
politiche.educative@comune.cremona.it
borsedistudio@comune.cremona.it
libriditesto@comune.cremona.it
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